- UNA RIVOLUZIONE AL VAPORE -

Gentili Architetti,
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha il piacere di presentarVi l’incontro
“Una rivoluzione al vapore” e coglie l’occasione per aggiornarVi sulle prossime iniziative:
SERATE
Vi informiamo che giovedì 7 aprile alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19, si concluderà il primo ciclo delle serate d’architettura 2005 con
l’incontro “Una rivoluzione al vapore”, un momento di dibattito e di approfondimento intorno alla produzione della
Gebrüder Thonet Vienna, in occasione della mostra “Thonet - La nascita del design tra Biedermeier e
Secessione Viennese”, in programma al Castello Sforzesco, Sala della Castellana e Sala del Tesoro, dal 10 marzo
al 24 aprile 2005.
Idealmente inaugurata dai mobili in stile Biedermeier di Michael Thonet, la produzione della Gebrüder Thonet Vienna
si impone verso la fine dell’Ottocento per la capacità di coniugare un décor agile, sobrio ed elegante con le esigenze di
economicità e funzionalità dell’industria. Grazie alla nuova, rivoluzionaria tecnica seriale di curvatura a vapore del
legno di faggio, la Gebrüder Thonet Vienna costruisce un impero commerciale, alimenta una sfida pluriennale con la
concorrenza e dà un primo, fondamentale contributo alla nascita e allo sviluppo del moderno design industriale.
Muovendo dalla testimonianza di critici, docenti universitari e studiosi del design, la serata vuole ripercorrere le tappe
fondamentali dell’ascesa dell’azienda austriaca, dalle invenzioni di Michael Thonet alle creazioni del figlio August,
dalle prime produzioni di massa alla rivoluzionaria sedia 14, documentando in modo chiaro ed esaustivo un brano di
storia del design e del costume.
Intervengono:
François Burkhardt
Vico Magistretti
Anty Pansera
Giovanni Renzi
Conduce:
Franco Raggi
L’ingresso è libero.
CONCORSO
Ricordiamo a tutti gli iscritti al Concorso di progettazione europeo “Pratum Magnum” che eventuali domande di
chiarimento sul Bando e sulla documentazione allegata andranno presentate presso la Segreteria del Concorso entro
mercoledì 6 aprile.
La Segreteria del Concorso è costituita presso la FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Tel. 02/62534390
Fax 02/62534209
Via Solferino 19, 20121 Milano
Email: concorsi.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
ed è composta dagli architetti M.Chiara Casolo e Rita Rijillo.

Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito del Comune di Monza all’indirizzo http://www.comune.monza.mi.it o il
sito della Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/concorsi/concorsomonza.htm
CORSI
Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi “Allplan 2004” (4, 7, 11, 14, 18, 21, 28 aprile; 2 maggio 2005),
“Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata” (3 maggio – 24 maggio 2005), “I Sistemi Fotovoltaici:
progettazione tecnico-architettonica” (21, 22, 23 e 24 giugno) e alle lezioni propedeutiche gratuite di “Parcelle,
Tariffe e Contrattualistica” (lunedì 11 Aprile 2005 e lunedì 18 Aprile 2005, dalle ore 18.30 alle 21.00), presso la sede
della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19.
Potete scaricare il programma dei corsi dal sito della Fondazione all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Chi fosse interessato, potrà iscriversi inviando via fax al numero 02/62534209 il modulo, debitamente compilato,
scaricabile all’indirizzo http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Vi informiamo che l’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Lombardia intende organizzare il corso di formazione
“La nuova Legge Lombarda per il governo del territorio (LR 12/2005) – Disciplina della pianificazione
comunale. Interpretazioni, procedure, modalità di applicazione, criticità”.
Il corso si terrà lunedì 30 maggio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso il Centro Stelline in Corso
Magenta a Milano.
Chi fosse interessato è pregato di comunicare la propria prenotazione al corso entro mercoledì 13 aprile all’indirizzo
lombardia@inu.it, al fine di ricevere il modulo di iscrizione. L’ordine di prenotazione costituirà titolo prioritario in caso di
esaurimento dei posti disponibili.
E’ possibile consultare il programma del corso sul sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
Con i migliori saluti,
Roberto Rizzente
Ufficio Stampa dell’Ordine
PER INFO:
Laura Milani - Segreteria Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano; Tel 0262534390; Fax 0262534209;
E-mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it

